
                                                  
  

                                     

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
750 nuovi alberi piantati nell’VIII Municipio di Roma Capitale 
grazie all’iniziativa “Un nuovo socio un nuovo albero” di 
Unicoop Tirreno. 
 

 
Roma, 16 aprile 2020 
 
 
Si è concluso il progetto di forestazione che vede al centro l’VIII Municipio di Roma 
Capitale che, grazie all’iniziativa “Un nuovo socio un nuovo albero” di Unicoop Tirreno, ha 
permesso di piantumare 750 alberi. 
 
Il progetto di Unicoop Tirreno rientra nella Campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e 
promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, con lo scopo di facilitare l’incontro tra le 
necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire 
risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità 
Sociale d’Impresa. Mosaico Verde ha un obiettivo ambizioso: piantare 300.000 nuovi 
alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti su tutto il territorio nazionale. 
 
“Il progetto unisce giovani e ambiente, infatti per ogni nuovo socio Coop di età inferiore ai 
30 anni pianteremo un nuovo albero, in collaborazione con AzzeroCO2. Questo è il primo 
intervento, a cui ne seguiranno altri nel Lazio e in Toscana. La tutela dell’ambiente è una 
delle principali missioni di Coop e legarla ai giovani ci sembra il modo migliore per creare 
un futuro più verde e accogliente per tutti” – dichiara Massimo Favilli, Direttore Politiche 
Sociali e Comunicazione Unicoop Tirreno 
 
“Un Municipio green sempre più green. L’opera di contrasto al cambiamento climatico 
parte da piccole e grandi azioni che possiamo mettere in campo come singoli ma ancora 
di più come Istituzioni di prossimità. Muoversi nel complicato mondo delle ristrettezze di 
bilancio mina la possibilità di dare risposte ai bisogni crescenti di una grande città come 



                                                  
  

                                     

 

Roma. Da par nostro abbiamo cercato di mettere in campo quelle buone pratiche di 
interlocuzioni con i privati sensibili ai temi ambientali. Così è nata la collaborazione per il 
progetto Mosaico Verde che vede il coinvolgimento e la partecipazione diretta di Unicoop 
Tirreno.” – dichiara Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII. 

L’intervento ha interessato tre distinte aree del municipio ricadenti all’interno del Quartiere 
Ardeatino, nello specifico: 

- la prima area di forma rettangolare è situata lungo Viale del Tintoretto in prossimità 
dell’Istituto IC – Giuseppe Montezemolo ed era quasi del tutto priva di copertura 
vegetale ad eccezione di alcuni esemplari arborei di olmo minore.  

- la seconda area si trova neI Parco delle Rane o Parco delle Tre Fontane è un parco 
di forma allungata che si sviluppa a nord di Via Aldo Ballarin. La copertura arborea 
in precedenza era  prevalentemente costituita da esemplari di pioppo bianco e altre 
specie igrofile essendo il Parco in una conca. Per questa area l’intervento ha creato 
piccoli nuclei boscati di forma allungata lungo i percorsi pedonali che attraversano 
longitudinalmente il Parco e laddove la copertura arborea è più rada.  

- L’ultima area è ubicata tra la sede del Municipio VIII e l’Istituto Comprensivo 
Poggiali – Spizzichino a Via Benedetto Croce e si trova in prossimità di un’area 
destinata agli orti urbani. L’obiettivo di quest’ultimo intervento è la creazione la 
creazione di piccoli nuclei boscati di forma allungata su ambo i lati del percorso  

Le specie arboree scelte per tutto il progetto di forestazione sono tutte autoctone, coerenti 
con le condizioni climatiche e naturalistiche dell’area: il leccio, il frassino, l’acero 
campestre, il viburno, il corbezzolo e la fillirea. 
 
“Come AzzeroCO2 ci impegniamo costantemente in progetti che mettono in relazione enti 
locali, società e bisogni dei cittadini – dichiara Sandro Scollato, Amministratore Delegato di 
AzzeroCO2. – siamo assolutamente convinti che puntare in modo deciso sulla tutela del 
nostro territorio sia la strategia da perseguire se vogliamo dare risposta ai grandi problemi 
ambientali e sanitari che stiamo vivendo in questo momento. Per questo, ci sentiamo 
davvero felici quando portiamo avanti iniziative come quella di Unicoop Tirreno che sono 
in prima linea nella riqualificazione di aree urbane e di aree parco.” 
 
  
 
 



                                                  
  

                                     

 

 
Contatti ufficio stampa 
 
Per il VIII Municipio di Roma Capitale  
salvatoremassimo.reggio@comune.roma.it 

06 69611210 - 3497404826 
 
Per Unicoop Tirreno 
beatrice.ramazzotti@unicooptirreno.coop.it 
3356713052 
 
Per AzzeroCO2 
luna.ronchi@azzeroco2.it 
3389065683 
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